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Venerdì 3 agosto 2012 il Giornale del Piemonte

CROCIATE POLITICHE

Guerra dentro il Pd
Cattolici contro laici
Il radicale Silvio Viale lancia la fatwa
sulla presidente alle Pari Opportunità
Saranno abbattuti
180 alberi
Ma il più antico
è in buona salute
La città ha avviato alcuni controlli sulla stabilità degli alberi per scongiurare il pericolo di crolli improvvisi a causa di malattie. Il monitoraggio nei parchi e lungo i viali alberati del secondo
trimestre hanno riguardato 8mila 214
piante. Le attività compiute da professionisti esterni specializzati - dottori agronomi e forestali - selezionati
attraverso gare specifiche sono sottoposte al coordinamento e alla supervisione dei tecnici comunali. Viene
utilizzata la metodologia Vta (Visual
Tree Assessment), che permette di valutare la resistenza del legno e la conseguente possibilità di schianto. Secondo i tecnici dovranno essere abbattuti 181 fusti (il 2,2 percento di
quelli monitorati): le piante trovate
morte o molto deperite sono 78, 103
sono state classificate come “potenzialmente pericolose” per la loro instabilità. Altri 120 saranno potati per
la messa in sicurezza, prima di procedere eventualmente all’abbattimento.
Al parco della Tesoriera saranno segati 10 alberi, mentre ne saranno abbattuti 34 al parco di Vittorio. In piazza
d’Armi su 800 alberi solo 13 sono da
abbattere per patologie fungine, mentre sono sotto osservazione 8 piante.
Naturalmente, come ogni anno è stato oggetto di indagini accurate anche
il grande platano pluricentenario del
Parco della Tesoriera, ad oggi l’albero
più vecchio della città. I controlli strumentali e l’esame della tensione dei tiranti presenti sull’albero hanno permesso di rilevare che non sono aumentati i naturali processi di decadimento del legno, nonostante la presenza di funghi.

ANDREA COSTA

Era facile prevederla, una guerra al calor bianco tipo laici contro cattolici,
sfociata in una specie di fatwa al contrario, lanciata dal nume tutelare del
«pensiero neutrale» Silvio Viale contro
Domenica Genisio, neo presidente
della Commissione Pari Opportunità,
ma soprattutto cattolica osservante,
una con la schiena dritta, anche lei di
rito piddino ma poco incline ad adozioni miste, matrimoni monocolore,
rigurgiti neomodernisti di orgoglio
gay. Non fosse stato per le sottolineature del centrodestra, esploso in un
applauso per la nomina della Genisio,
probabilmente la notizia sarebbe anche passata sotto silenzio, invece la
marcatura (complice anche il giubilo

REPLICA
La Genisio non intende fare
polemiche, ma dice: «Vuole
spaccare il partito, sono stupita»
di Federica Scanderebech di Fli) ha
fatto scoppiare la rissa, prima in consiglio a suon di battutine poi a colpi di
comunicati stampa. L’elezione della
Genisio, per Viale equivale a un brindisi all’olio di ricino, o giù di lì, ma in
realtà spiana la strada per una polemica tagliente (benchè declinata garbatamente) con l’obiettivo di mettere
le mani avanti nei confrotni del Pd che
il ginecologo in un crescendo rossiniano arriva perfino a mettere «sotto
osservazione». Una provocazione, un
modo dire che intanto ha fatto rumore: «Sarà il segno dei tempi, o forse che
un certo femminismo d’antan sia superato, ma l’elezione della “iper” cattolica Domenico Genisio alla presidenza della Commissione Diritti e Pari Opportunità non deve scandalizzare. Non deve scandalizzare perchè l’ha
indicata quel Pd che ha aperto ai pari
diritti per le coppie omosessuali e perchè Domenica Genisio sa di essere
sotto osservazione. Ora non mi stupi-

rei se venissero davvero affrontati
quei temi scomodi, dalle pari opportunità di libertà religiosa ai pari diritti per le libertà di scelta. Da laico sono certo di riuscire a dare il mio contributo». Ma Viale non si è fermato lì,
ha rivendicato la vicepresidenza in
qualità di consigliere anziano rimarcando anche il ruolo «minore» della
commissione rispetto all’assessorato.
«Qualcuno parla come se la presidenza fosse terra di conquista e non ci
fosse un assessore alle pari opportunità. La questione della vicepresidenza, che spetta in prima battuta alle
minoranze, su richiesta del Pdl è stata rinviata ed è probabile che venga
indicato qualcuno, anche solo per
scongiurare che Silvio Viale possa diventare il vicepresidente. Per ora, in
attesa dell’elezione del vice, in qualità
di consigliere anziano, io sono vicario
della Genisio in caso di sua assenza».
La replica della Genisio, anche in questo caso su note garbate ma non meno taglienti, in prima battuta era stata il silenzio poi scioltosi in un laconico commento. «Chi si esprime in questi termini, punta a rompere l’unità
dentro il Pd, mi dispiace che non si
perda occasione per fare di questioni
importanti, strumenti di lotta politica». Infine la stoccata: «Mi sentirò certamente sotto osservazione, diciamo
anche osservata speciale, ma soprattutto da parte delle associazioni e dei
cittadini che seguono il mio percorso
politico». Viale ha in canna una serie
di ordini del giorno, interpellanze,
mozioni sui suoi cavalli di battaglia:
equiparazione dei matrimoni gay,
adozioni, coppie di fatto e chi più ne
ha, più ne metta. Ne vedremo delle
belle, il match è appena iniziato.

STAFFILATE Non fosse stato per le sottolineature del centrodestra,
esploso in un applauso per la nomina della Genisio, probabilmente
la notizia sarebbe anche passata sotto silenzio, invece la marcatura
(complice anche il giubilo di Federica Scanderebech di Fli) ha fatto
scoppiare la rissa

VIOLENZA SUI MINORI

Il progetto dell’Asl To2
vince un premio nazionale
Centocinque progetti pilota presentati a livello nazionale per il trattamento di minori vittime
di abuso e sfruttamento sessuale: di questi solo
27 hanno ricevuto il contributo stanziato per
quest’anno. La ASL TO 2 in partner con il Comune di Torino, unica ASL in Piemonte, ha vinto il
contributo di 119.583,36 euro con il progetto
«Dalla rilevazione al trattamento di minori vittime di abuso sessuale: Equipe Multidisciplinare e
strategie d’intervento integrate tra il Servizio Sanitario ASLTO2 - e il Servizio Socio Assistenziale
Circ. 6/7 - Comune di Torino». È un intervento
della durata di 18 mesi per potenziare il percorso integrato tra servizi sanitari e socio – assistenziali: dalla segnalazione di una situazione di sospetto abuso sessuale ai danni di minori sino alla presa in carico psicodiagnostica e psicoterapeutica; contempla inoltre il trattamento dei genitori per i quali si preveda un margine di recuperabilità delle funzioni genitoriali, attraverso
l’implementazione dell’equipe multidisciplinare «Cappuccetto Rosso» che lavora dal 1993 all’ASL TO 2 con le circoscrizioni 6 e 7. Il progetto
premiato è focalizzato sulle Circoscrizioni 6 e 7
della Città che, in relazione agli indici di salute,
risultano caratterizzate da aree più vulnerabili,
dalla presenza di particolari condizioni di degrado rispetto ad altri distretti-circoscrizioni di Torino, da elevata presenza di immigrazione (anche non regolare) e dalla presenza di numerose
unità abitative di edilizia popolare pubblica.

TECNOLOGIA E SALUTE
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Nasce a Torino il robot per i polipi intestinali
Il progetto «Red», Robot for
endoscopic dissection, nato
da un’idea di Alberto Arezzo,
chirurgo del dipartimento di
Scienze Chirurgiche delle
Molinette diretto da Mario
Morino si è aggiudicato il primo posto nella categoria
«Elettronica, Strumentazione
e Automazione», nella gara
per selezionare i migliori progetti per categoria di appartenenza nati all’interno dell’Università degli Studi di Torino,
denominata «Business game
- made in research». Circa una
persona su quattro dopo i
cinquant’anni presenta almeno un polipo del colon , che
negli anni, può degenerare in
tumore maligno. Grazie a programmi di screening è possibile una diagnosi sempre più
precoce e quindi trattamenti
sempre meno invasivi. Ed è
proprio in tale ottica che si inserisce Red, uno strumento
chirurgico robotico miniaturizzato destinato a tecniche di

chirurgia endoscopica per
l’apparato gastrointestinale.
Questo migliora le tecniche
attuali di mucosectomia endoscopica, ossia di asportazione del solo strato mucoso
della parete del colon e retto.
Red, permettendo di manipolare i tessuti in modo efficace
e sicuro per il paziente, estende quindi i vantaggi della
transanal endoscopic microsurgery, ossia la tecnica che
da 30 anni consente, mediante utilizzo di un rettoscopio rigido ed una ottica di ingrandimento, di asportare con
precisione le lesioni del retto,
tratto terminale dell’intestino. Red, essendo di fatto
montabile su un endoscopio
flessibile, estende il concetto
di una asportazione «chirurgica» per via endoluminale,
ossia passando dagli orifizi
naturali, quali bocca o ano, a
tutto il tratto gastrointestinale, senza incisioni di parete. Il
primo premio ottenuto ha va-

lore simbolico e deriva dai
fondi strutturali europei e dal
fondo sociale europeo, apre le
porte per la creazione di una
Spin-Off universitaria e permette di ottenere il budget

per realizzare il primo prototipo. Il team intende inoltre
partecipare al bando per ottenere un finanziamento Europeo a Dicembre 2012.

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per la Valle d’Aosta
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ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Cod AOLAV020-12 AVCP Gara n. 4410618 - CPV 90620000-9

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per il Piemonte

AVVISO DI RETTIFICA
Amministrazione aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il
Piemonte - corso G. Matteotti n. 8 -10121 - TORINO (tel. 011.573911; fax 011.5660906).
Sulla G.U.R.I. n. 90 del 03/08/2012 è pubblicato l’Avviso di rettiﬁca del bando di gara relativo
alla sotto indicata procedura concorsuale:
TOLAV015-12 - s.s. N. 25 “DEL Moncenisio”. Lavori di adeguamento del piano viabile con
completamento dello spartitrafﬁco centrale tra il km 15+600 ed il km 20+650. (Provincia
di Torino). Importo totale lordo lavori a misura € 3.172.289,94. Importo oneri sicurezza
non soggetto a ribasso € 110.022,44. Luogo di esecuzione: territorio provincia di Torino.
Termine di esecuzione: giorni 280. Oggetto dell’avviso: esatta indicazione luogo di
esecuzione lavori, n. CIG, n. CPV e rettiﬁca termine di scadenza di ricezione delle offerte.
L’Avviso di rettiﬁca, è anche visibile presso l’Albo Pretorio del Comune di Torino, presso
il Compartimento ANAS S.p.A. di Torino e la Sezione Staccata ANAS S.p.A. di Novara,
nonché sul sito internet aziendale www.stradeanas.it, sul sito Ministero delle Infrastrutture
www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici
www.regione.piemonte.it.
IL CAPO COMPARTIMENTO
GP107312

Ing. Raffaele CELIA

CORSO G. MATTEOTTI, 8 - 10121 TORINO
Tel. 011/5739202 - Fax 011/5162982 • sito internet www.stradeanas.it

È indetta procedura aperta col criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta
prezzi unitari, secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. per l’afﬁ damento di:
Servizio di manutenzione invernale a corpo per il trattamento preventivo antighiaccio
e lo sgombero neve - Stagione invernale 2012 - 2013
- Gara Cod 20-12 Cod CIG 446253478C
Strada Statale n. 26 dal km. 104+176 al km.133+300
Stagione invernale dal 15/10/2012 al 15/05/2013
Importo servizi euro 292.860,00 di cui euro 650 per oneri relativi alla sicurezza
- Gara Cod 21-12 Cod CIG 4462559C2C
Strada Statale n. 26 dal km. 133+300 al km. 156+360
Stagione invernale dal 15/10/2012 al 15/06/2013
Importo servizi euro 194.980,00 di cui euro 650 per oneri relativi alla sicurezza
- Gara Cod 22-12 Cod CIG 446258734A
Strada Statale n. 27 dal km. 2+600 al km. 34+000
Stagione invernale dal 15/10/2012 al 15/06/2013
Importo servizi euro 353.860,00 di cui euro 650 per oneri relativi alla sicurezza
Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Carotenuto. Le offerte, in lingua italiana,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/09/2012 al Compartimento
della Viabilità per la Valle d’Aosta Via Grand Eyvia n. 12 - 11100 Aosta.
Il bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 del giorno 03.08.2012 è visibile presso l’Albo Pretorio
del Comune di Aosta, presso il Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta, sul sito
internet www.stradeanas.it, sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito
internet www.regione.vda.it. e trasmesso alla GUUE in data 01.08.2012.
GP107212

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Antonio Marasco

VIA GRAND EYVIA, 12 - 11100 AOSTA
Tel. 0165/215303 - Fax 0165/215331 • sito internet www.stradeanas.it

